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I  Gavason 2010 sono

Piero Mautino e Rosanna Bellino

I tanti ozegnesi che, sfidando  il freddo di fine gennaio, affollano questa sera il Palazzo
Comunale hanno fatto conoscenza con i personaggi del nostro Carnevale.
Il sindaco cav. Ivo Chiarabaglio ha trasmesso ai nuovi GAVASON le chiavi del paese.

MA CHI SONO I GAVASON 2010?

Piero MAUTINO è nato ad Agliè il 24 giugno 1949 e nel suo periodo giovanile è
vissuto, con i genitori e il fratello, nella cascina paterna sita nei pressi del Ponte Tre
Bocche.
Fino alla metà degli anni ottanta ha sempre svolto il lavoro di agricoltore; successivamente
è stato autista per oltre cinque lustri della Società Alpea.
La mamma continua ad abitare, con il fratello, nella cascina in cui ha vissuto per molti
anni Piero, in cui ha sede l�Agriturismo "La Desiderata".

Rosanna BELLINO è nata a Locana il 5 dicembre 1945.
Fin da giovane si è sempre dedicata all�attività agricola, che continua tuttora; l�unico
fratello di Rosanna risiede a Locana.

Piero e Rosanna si sono sposati nella frazione Sant�Antonio di Castellamonte nel
1978.
Dopo il matrimonio si sono accasati nella cascina di Agliè dov�è nato e ha vissuto Piero;
nel 1995 si sono trasferiti ad Ozegna presso la cascina Ruetto, dove ancora oggi   abitano.
I coniugi Mautino hanno un figlio, di nome Marco, nato nel 1979.
Marco, al termine delle medie, si è iscritto alla Scuola di Perito Agrario di Lombriasco,
dove si è diplomato con successo .
Attualmente svolge il lavoro di tecnico presso l�A.P.A.(Associazione Provinciale Allevatori)
con il compito di effettuare i vari controlli previsti presso i diversi allevatori della zona.
La famiglia Mautino possiede oltre cinquanta capi di bestiame.

I simpatici coniugi Mautino partecipano attivamente alla vita sociale ozegnese e anche
alladiese, visto che ad Agliè hanno vissuto per molti anni.

Roberto Flogisto



Intervista ai Gavason 2010
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Alcuni giorni prima della presentazione abbiamo avuto modo di incontrare i 33° personaggi
del nostro Carnevale (mentre erano impegnati negli ultimi preparativi prima dell�esordio)
e abbiamo realizzato l�intervista che di seguito riportiamo:

D. 1) Siete stati voi a proporvi ai rappresentanti della Pro loco per ricoprire i panni dei
Gavason o sono stati loro a contattarvi?
R. 1) Rosanna: in effetti io alcuni anni fa,  sottovoce parlando con amici,  avevo detto
che non mi spiaceva fare la Gavasona, ma in realtà mi era impossibile perché Piero
non era altrettanto convinto di fare il personaggio maschile.
Piero e Rosanna: nei primi giorni dell�anno ci hanno contattati i membri della Pro
Loco e dopo averne parlato in casa, vincendo le ritrosie di Piero, verso il 10 gennaio
abbiamo dato la nostra disponibilità al ruolo propostoci.
D. 2) Quali sono i vostri hobbies?
R. 2) Piero: il mio grande hobbies, da sempre, è seguire sul posto le partite di calcio;
quando abitavo ad Agliè ero anche dirigente di quella squadra. Ora continuo a seguire
da appassionato le compagini locali,  specialmente quella alladiese.
Rosanna: i miei passatempi preferiti, nei pochi lassi di tempo che il lavoro ci lascia,
sono il cucito e la cucina.
D. 3) Ritenete che la vostra candidatura sia attesa in paese?
R. 3) Piero e Rosanna: non pensiamo che molti puntino su di noi; quello che è certo
è che fino all�ultimo svieremo le ricerche, in modo da rappresentare una simpatica
sorpresa per gli ozegnesi.
D. 4) E� il carnevale per voi una festa molto sentita?
R. 4) Piero e Rosanna: l�abbiamo sempre vissuta come spettatori, anche se ci piace
molto il clima goliardico che vi si respira.
D. 5) Come vorreste che gli ozegnesi vivessero la festa?
R. 5) Piero e Rosanna: desidereremmo ardentemente che la gente di Ozegna facesse
festa con noi e intorno a noi in modo appassionato, partecipato e in grande armonia.
D. 6) Nella vita ozegnese avete più volte dato la vostra disponibilità;  potete sintetizzarci
i vari ruoli ricoperti?
R. 6) Piero: da quando ci siamo stabiliti ad Ozegna ho fatto parte del direttivo della
locale Sezione Coltivatori Diretti e attualmente ricopro il ruolo di vicepresidente.
Rosanna: sono nel direttivo dell�Associazione Donne Rurali ozegnese, nel 2008 sono
stata una delle priore di Santa Lucia e nel 2009 io e i miei coscritti del 1945 siamo stati
anche priori di San Besso.
Piero e Rosanna: siamo stati priori di S. Isidoro e di San Besso e poi partecipiamo
con interesse alla vita del nostro rione, quello di S. Rocco.

Articoli e interviste di Roberto Flogisto
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...sono le damigelle

                del Carnevale 2010

Sara Fontana

Veronica Pizzoli
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Intervista alle damigelle 2010

D. 1) Ci puoi fare una breve presentazione tua e della tua famiglia?
R. 1) Mi chiamo Sara Fontana, ho 10 anni e abito a Bairo. La mia famiglia è composta
da mamma, papà, mio fratello Federico, che ha 6 anni,  e dalla nonna Clara.
D. 2) Quali sono attualmente i tuoi impegni scolastici e quali i propositi futuri?
R. 2) Frequento la classe quinta nella Scuola Primaria di Ozegna Giacomo Mattè Trucco
e, vista la mia passione per gli animali, spero in futuro di diventare veterinaria.
D. 3) Sei lieta di fare la damigella e hai già presenziato in edizioni precedenti al Carnevale
ozegnese?
R. 3) Sono veramente onorata di interpretare il ruolo di damigella, insieme alla mia
amica Veronica, e ringrazio gli organizzatori di avermi scelta. Negli anni precedenti ho
partecipato solo al Carnevale ozegnese come spettatrice.
D. 4) Quali sono i tuoi hobbies preferiti?
R. 4) I miei hobbies preferiti sono il pattinaggio artistico a rotelle, il nuoto, accudire il
mio cane Miele e la mia gattina Ninina e naturalmente trascorrere del tempo con i miei
cari amici.

D. 1) Ci puoi fare una breve presentazione tua e della tua famiglia?
R. 1) Mi chiamo Veronica Pizzoli; sono nata a Brescia l�8 novembre 1999 e risiedo ad
Ozegna in Piazza Umberto 1° n. 4. I miei genitori sono mio papà Silvano Pizzoli, nato a
Brescia il 30 settembre 1962, operaio, e mia mamma Clara Martinetto, nata a Castellamonte
il 30 luglio 1969, collaboratrice domestica.
D. 2) Quali sono attualmente i tuoi impegni scolastici e quali i propositi futuri?
R. 2) Frequento il quinto anno della Scuola Primaria Giacomo Mattè Trucco di Ozegna.
Da grande vorrei fare la veterinaria, perché adoro gli animali.
D. 3) Sei lieta di fare la damigella e hai già presenziato in edizioni precedenti al Carnevale
ozegnese?
R. 3) Sono molto felice di fare la damigella; anche mia mamma la fece alla mia età e fu
un�esperienza indimenticabile ed emozionante, io aspetto quei giorni con trepidazione.
D. 4) Quali sono i tuoi hobbies preferiti?
R. 4) Come hobbies ho praticato danza classica e moderna per tre anni al Centro Danza
Achillea di Rivarolo e pattinaggio artistico. Tutti gli anni in estate,  al termine della scuola,
pratico dei corsi di nuoto a Rivarolo.

Sara Fontana

Veronica Pizzoli



La Pro Loco ozegnese organizza

35° EDIZIONE CARNEVALE OZEGNESE

33° GAVASUN

SABATO 30 GENNAIO 2010
Ore 20,45 Presso il Palazzo Comunale presentazione dei 33° GAVASON
Ore 21,00 Con l�accompagnamento della Banda Musicale Renzo Succa e delle Majorettes

Les Amarenas trasferimento dei personaggi e del loro seguito al Palazzetto
dello Sport

Ore 21,30 Presso il Palazzetto dello Sport Serata Danzante con il complesso � GIUSY
MONTAGNANI�

DOMENICA  31 GENNAIO 2010
Ore 11,00 Santa Messa, con la partecipazione dei Gavason
Ore 12,00 Presso il Palazzetto dello Sport benedizione dei fagioli; a seguire si terrà la

Fagiolata benefica
Ore 15,00 Sfilata dei Gavason e del loro seguito nei rioni: Patandero, S. Marta, S. Carlo

e S. Rocco.
Ore 17,00 In Piazza Umberto 1° Abbruciamento del pitocio

MERCOLEDI' 3 FEBBRAIO 2010
Ore 14,00 Visita dei personaggi alla Scuola per l�infanzia don Lorenzo Coriasso
Ore 15,00 Visita dei Gavason alla Scuola Primaria Giacomo Mattè Trucco
Ore 16,00 Visita dei personaggi al Centro Anziani
Ore 20,00 Al Palazzetto dello Sport Cena di chiusura, a base di polenta e merluzzo

(per prenotazioni telef. 328/8975502)

GLI ORGANIZZATORI DECLINANO OGNI RESPONSABILITA� PER EVENTUALI INCIDENTI
CHE DOVESSERO VERIFICARSI PRIMA, DURANTE E DOPO LE MANIFESTAZIONI.

La Pro Loco desidera ringraziare il Gruppo AIB di Ozegna per la collaborazione prestata
per  il pavesamento a festa dei quattro rioni.
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Programma della
Manifestazione

2010


